
La rilevazione riguarda gli anni 2011 – 2012 – 2013 .
Per ogni anno è prevista una scheda SUA_RD:
SCHEDA SUA-RD – anno 2013
SCHEDA SUA-RD – anno 2012
SCHEDA SUA-RD – anno 2011
In particolare per ogni scheda è richiesta la compilazione delle seguenti sezioni:
SCHEDA SUA-RD – anno 2013 : Parte I e Parte II a carico dei Dipartimenti
SCHEDA SUA-RD – anno 2012 : Solo Parte II a carico dei Dipartimenti
SCHEDA SUA-RD – anno 2011 : Solo Parte II a carico dei Dipartimenti

http://ava.miur.it/suard13/

Scadenza ANVUR Scadenza Ateneo

Parte I (SUA RD 2013) 

sezioni A, B e C

13 febbraio 2015 25Gennaio 2015

Parte II (SUA RD 2001, 2012, 2013)

sezioni D, E e F

27 febbraio 2015 25 Gennaio 2015

Parte II (SUA RD 2001, 2012, 2013), 

sezioni G e H

30 aprile 2015 30 Marzo 2015

Scadenze
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-Programmare Consiglio di Dipartimento nei giorni immediatamente antecedenti al 13
febbraio per approvazione Parte I

-Allertare docenti per aggiornamento prodotti della ricerca 2011, 2012, 2013 s u u-gov e poi
sul sito Cineca per Parte II (Parte II scadenza 30 Gennaio PQA , 27 Febbraio ANVUR)

-Stabilire una scadenza interna per aggiornamento prodott i

-Verificare prodotti trasferiti

Scadenza ANVUR Scadenza PQA

Parte I (SUA RD 2013) 

sezioni A, B e C

13 febbraio 2015 20 Gennaio 2015

Parte II (SUA RD 2001, 2012, 2013)

sezioni D, E e F

27 febbraio 2015 30 Gennaio 2015

Parte II (SUA RD 2001, 2012, 2013), 

sezioni G e H

30 aprile 2015 30 Marzo 2015

Scadenze
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Parte I
scadenza 30 Gennaio 2015 PQA, 27 febbraio ANVUR 
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Quadro A1
Campo di testo libero (max N. 30.000 caratteri, spazi inclusi; nel quadro è possibile eseguire 

l’upload di un eventuale altro documento ritenuto utile in formato pdf di max 10 pagine)

La sezione A, compilata a cura del singolo Dipartimento, contiene le informazioni relative agliobiettivi della ricerca
dipartimentale.
Nella definizione degli obiettivi della ricerca del Dipartimento, cercando di evitare l’eccessiva prolissità e genericità
(es. riferimento a tematiche potenziali o tipiche dei SSD del Dipartimento), occorre identificare obiettivi specifici,
chiari, ben definiti e quindi verificabili.
Nel quadro A1 (Dichiarazione degli obiettivi di ricerca delDipartimento), in un campo di testo libero,vanno definiti:
•i settori di ricerca nei quali opera il Dipartimento
•gli obiettivi di ricerca pluriennali 2015-2017, in linea con il piano strategico d'Ateneo
•le modalità di realizzazione degli obiettivi primari (AZIO NI)
•le modalità del loro monitoraggio (Riesame 2015) per l’anno di riferimento tenendo conto delle criticità e dei punti di
miglioramento emersi e indicati nel quadro B3.
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Quadro B1-Struttura organizzativa del Dipartimento

•Il quadro B1 (Struttura organizzativa del Dipartimento mento ), in un campo di testo libero, descrive la
struttura organizzativa del Dipartimento in relazione agli organi/funzioni di indirizzo e governo, sottolineando in
particolare, se esistenti, quelli incaricati di programmare le attività di ricerca, distribuire i relativi fondi e
valutarne i risultati. Nel quadro è possibile eseguire l’upload di un eventuale altro documento ritenuto utile in
formato pdf (max 5 pagine).

•1. Indicare gli organi di indirizzo e di governo (Giunta, con siglio, sezioni e compiti etc)
•2. Indicare organismi di Dipartimento (commissioni/grupp i di lavoro/altra denominazione),
eventualmente già operanti, responsabili dei processi di p rogrammazione, monitoraggio e/o
valutazione dell'attività di ricerca
•3. responsabile e gruppo di lavoro SUA-RD
•4. eventuale unità operativa nel dipartimento (Ufficio di r icerca) finalizzata alla ricerca e alla
segnalazione di opportunità di finanziamenti esterni per l a mobilità internazionale

PQA Federico II



Quadro B1b- Gruppi di ricerca

•Nel quadro B1b sono inoltre descritti gli eventuali gruppi di ricerca operanti nel Dipartimento, dettagliando il
personale del Dipartimento e le linee di ricerca in cui è coin volto . Nel quadro sono contenuti obiettivi, linee
di ricerca ed eventualmente altre informazioni specifiche in forma sintetica.
I gruppi di ricerca possono essere intra e/o inter-dipartimentali.
NON POSSONO essere inseriti gruppi di ricerca composti da un solo docente .
Nel caso di gruppo interdipartimentale:
-sarà il dipartimento del Responsabile scientifico/Coordinatore del gruppo a farsi carico dell'inserimento del
gruppo interdipartimentale
-gli altri dipartimenti (nel momento in cui viene inserito un proprio componente) ne avranno visibilità (senza
possibilità di modifica) all'interno della propria scheda.
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Quadro B2- Politica per l’Assicurazione di

Qualità del Dipartimento

In un campo di testo libero, descrive la politica di Assicurazione di Qualità (AQ) del Dipartimento ovvero le
responsabilità e le modalità operative attraverso le quali il Dipartimento persegue, mette in atto e monitora la
qualità della ricerca. Nel quadro è possibile eseguire l’upload di un eventuale altro documento ritenuto utile in
formato pdf (max 3 pagine)

PQA Federico II



Quadro B3- Riesame della Ricerca

Dipartimentale

Illustra la riflessione autovalutativa del Dipartimento che tiene conto:
• degli obiettivi contenuti nel quadro A1 della scheda dell'anno precedente e dei punti di miglioramento in essa
individuati;
•dell’analisi dei risultati ottenuti evidenziando criticità e punti di miglioramento ed i relativi interventi proposti. Sono
inoltre valutati gli interventi di miglioramento proposti del precedente riesame, con l'individuazione degli
scostamenti e di proposte di miglioramento per l’anno successivo.

Nella SUA-RD 2013 Il primo esercizio autovalutativo di riesame viene effettuato in relazione agli obiettivi del
piano strategico di Ateneo e agli esiti della VQR 2004-2010 , mettendo in luce punti di forza, aree di
miglioramento, rischi e opportunità riscontrati nella lettura dei risultati VQR. Il primo riesame si conclude con
l’identificazione di proposte di miglioramento della qualità della ricerca (di fatto ciò che è indicato nel quadro A )
anche ai fini del raggiungimento degli obiettivi pluriennali (autovalutazione approfondita ogni tre anni e riesame
specifico ogni anno).
I punti di forza e i punti di debolezza devono essere evidenziati in modo tale che siano identificate azioni di
miglioramento chiare, ben definite ed effettivamente verificabili/misurabili nel riesame successivo richiamando la
Tabella 1 (quadro A) dove sono specificati gli obiettivi, le azioni e gli indicatori.
Il quadro B3 deve riportare la data del Consiglio di Dipartim ento in cui è stato approvato il Riesame .
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Parte II-Sezione D, E, F
scadenza 30 Gennaio 2015 PQA, 27 febbraio ANVUR 
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Aggiornare il catalogo Ugov con tutti i prodotti della
ricerca (si veda Allegato A alle linee guida ANVUR) per il
periodo 2011-2013 . Le schede devono essere chiuse in
modalità definitiva altrimenti non sono trasferite al MIUR .
L’autore è tenuto a controllare l'effettiva riuscita del
trasferimento del prodotto al MIUR che viene segnalata nella
casella "stato di invio al MIUR". Tale casella deve infatti
riportare la scritta "inviato con esito positivo al MIUR in
data ...". In caso contrario, occorre riaprire la scheda prodotto,
controllare che non ci siano errori di compilazione e
richiuderla. Si sottolinea l'importanza di riempire (ove
applicabili) i campi relativi alla "rilevanza internazionale ",
lingua e ai codici ISI e Scopus .
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Quando si clicca su INCOMPLETE, si apre la pagina per inserire le informazioni aggiuntive per quel prodotto dove bisognerà
specificare:
1) la caratterizzazione prevalente tra scientifica, didattica o divulgativa ;
2) per le sole pubblicazioni caratterizzate come prevalentemente scientifiche , la tipologia del prodotto facendo riferimento
all’allegato A alle linee guida ANVUR;
3) Se vi sono co-autori afferenti ad Istituzioni straniere (in questo caso la pubblicazione costituisce una collaborazione
internazionale e contribuisce al successivo quadro E1);
4) nei settori non bibliometrici, rispetto alle sole monografie scientifiche e alle edizioni critiche, l’autore dovrà segnalare in
un’apposita finestra le recensioni ricevute nel corso degli ultimi tre anni sulle sole riviste di fascia A e/o in quelle presenti nelle
basi di dati Web of Science e Scopus.

Completato il campo, SALVARE
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A questo punto in corrispondenza del singolo prodotto, apparirà la scritta Completenella colonna Info Aggiuntive 
e il segno di spunta verde nella colonna "SUA-RD", che segnala che il prodotto della ricerca sarà considerata ai fini della SUA-RD


